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Oggetto: Corsi per il potenziamento della Lingua Francese- CLASSI PRIME-   
  
Cari genitori, quest’anno i corsi di potenziamento della Lingua Francese in orario extrascolastico saranno 
attivati, causa covid 19, in modalità on-line su piattaforma ZOOM. Tali corsi, destinati agli alunni motivati e 
volenterosi, saranno tenuti da insegnanti madrelingua francese dell’Institut Français Centre Saint-Louis. La 
proposta per la loro organizzazione si articola secondo lo schema seguente:  

• Inizio dei corsi: mese di gennaio;  
• Termine dei corsi: mese di aprile;  
• Numero di lezioni: dodici;  
• Numero totale di ore: venti;  
• Numero di partecipanti per corso: da sei ad un massimo di dieci;     
• Costo per studente: centonovanta euro;  
• Frequenza: le lezioni saranno della durata di un’ora e quaranta (15:00 – 16:40 o secondo le esigenze 

degli alunni), per una volta a settimana.  
I corsi, attinenti al programma scolastico, seguiranno anche un percorso formativo basato sullo sviluppo, sul 
consolidamento e sul potenziamento delle abilità di comprensione e conversazione in lingua francese.  
  
Si fa presente che:  

• L’iscrizione al corso è vincolante alla frequenza e comporta l’obbligo del pagamento.    
• La quota di iscrizione deve assolutamente essere versata in unica soluzione entro il 18/01/2022.   
• Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n° 1008794180 intestato a 

I.C. “Via Padre Semeria”– Servizio cassa, specificando nella causale il nome, il cognome, la 
classe e la sezione dell’alunno/a.   

• Eventuali comportamenti scorretti durante le ore di lezione avranno come conseguenza 
l’allontanamento dell’alunno/a dal corso senza diritto al rimborso della quota versata;  

• Eventuali assenze dovranno essere giustificate come per le lezioni del mattino.  
  
L’iscrizione ai corsi e la ricevuta del versamento dovranno essere consegnate alla prof.ssa G. 
Zambito entro e non oltre il 18/01/2022.   

  
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Serenella Presutti ) 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa                   
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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Il/la sottoscritto/a __________________________ genitore dell’alunno/a_____________________________   
  
della classe ___ sez.___ accetta le condizioni sopra riportate e chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al   
  
corso di Francese per il giorno (indicare a scelta tra mercoledì, giovedì o venerdì) _____________________  
  
impegnandosi al pagamento della quota.  
  
  
  
  
  
Firma ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  
  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


